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Prot. n.8876-U          Potenza, 22 novembre 2011 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO   il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e 
grado, approvato con D. L.vo 297/94; 

VISTI l’art. 1-co. 8 e 9 e l’art. 5, punto 2. lett. a) del D.M. 42/09 che detta le “norme specifiche per lo strumento 
musicale nella scuola media – cl. 77/A “relativamente ai docenti che hanno frequentato o stanno frequentando 
il primo corso di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola 
media della cl. di conc. 77/A, di cui ai commi 1, 2 e 3 del D.M. n. 137/07, - in attuazione dell’art. 5 bis, 
comma 2 della legge n. 169/08”;  

VISTO  il D.M. n. 44 del 12/5/2011, con relativi allegati, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2011/2012, 2012/2013 e 
2013/2014; 

VISTO  il D.M. n. 47 del 26/5/2011 con il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 20 del D.L. n. 70/2011, si è stabilito che 
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è effettuato con cadenza triennale;  

VISTO l’art. 3- del D.M. 44 del 12 maggio 2011”norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media cl. di 
conc. 77/A”, che nulla innova in materia rispetto al D.M. 42/09, non prevedendo l’iscrizione nelle precitate 
graduatorie ad esaurimento del personale docente che abbia conseguito il secondo e il terzo corso biennale di 
secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di 
concorso 77/A; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6429 del 2/08/2011 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad 
esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado della provincia di Potenza valide per il 
triennio 2011/2014 e successivi decreti di rettifica ; 

 VISTA  la domanda di trasferimento ed aggiornamento presentata dal docente  Sivilia Fabio per la classe di concorso 
AJ77-Pianoforte;  

CONSIDERATO  che a seguito di verifica effettuata da questo Ufficio, in merito a quanto dichiarato dal docente SIVILIA 
Fabio, nelle domande di iscrizione e aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento presentate nel  
2009 e 2011, è emerso che il diploma accademico di II livello per la formazione docenti abilitante per la classe 
di concorso AJ77-Pianoforte conseguito  in data 25 giugno 2010 presso il Conservatorio di musica di Foggia , 
è stato conseguito in esito alla frequenza del II corso attivato ai sensi del D.M. 137/2007 e non alla 
frequenza del I corso; 

CONSIDERATO altresì che il docente Sivilia Fabio, per effetto della inclusione nella graduatoria ad esaurimento cl. di 
concorso AJ77-Pianoforte, è stato individuato da questo Ufficio come destinatario di contratto di lavoro a 
tempo determinato per 12 ore settimanali presso la scuola media “Granata” di Rionero in  Vulture;  

VISTO l’avviso dell’avvio di procedimento prot. n. 8461 dell’11/11/2011; 
ATTESA  la necessità di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione, alle rettifiche ed 

integrazioni delle suddette graduatorie, al fine di assicurare la certezza dei diritti di tutti i candidati,e al 
conseguente annullamento dell’atto di individuazione sopra citato;  

 
DECRETA 

 
Art. 1)  Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, con effetto immediato il Prof. SIVILIA Fabio , 

nato il 18.01.1980 (PZ) è DEPENNATO dalla graduatoria ad esaurimento per le assunzioni a tempo 
indeterminato e dalla graduatoria provinciale per le assunzioni a tempo determinato e dalle graduatorie d’istituto 
di I fascia valide per il triennio 2011-2014, per la classe di concorso AJ77-PIANOFORTE. 

Art. 2) il provvedimento di individuazione del prof. Sivilia Fabio sottoscritto in data 7/09/2011 è ANNULLATO;  
Art. 3) il Dirigente Scolastico della Scuola Media “Granata” di Rionero in Vulture procederà alla risoluzione del 

contratto di lavoro stipulato con il docente Sivilia Fabio in data 8/09/2011; 
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Art. 4) Ai sensi dell’art. 10, punto 4 del D.M. 44/2011, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono 

essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
          
 
          IL DIRIGENTE    

                   Claudia DATENA 
 - Al Prof. SIVILIA Fabio 
   Largo Masaniello, 10 
   85029- VENOSA 
- Al Dirigente Scolastico 
  Della scuola Media “Granata” 
   85028- RIONERO IN VULT . 
- All’Albo  tramite U.R.P.         Sede                                   
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti           
 di ogni ordine e grado della provincia -Loro Sedi 
- Ai Sindacati della scuola -Loro Sedi           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


